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PRESENTAZIONE

La grande Mostra bolognese “Arte e Civiltà romana nell’Italia settentrionale”, voluta e organizzata da 
Guido A. Mansuelli nel 1964, segnò – per usare le parole di Cesare Saletti – un punto di arrivo (di una 
meditazione e una ricerca in atto da anni) e insieme un punto di partenza per il problema della scultura 
della Cisalpina romana: aprì infatti la via critica al confronto con le produzioni degli ambiti geografici 
sia italo-settentrionali sia provinciali; fece definitivamente cadere la teoria dei “substrati”, affermando 
l’apporto italico nella produzione locale; valutò il peso dell’arte “colta” nel determinarsi dei linguaggi 
locali; definì le aree stilistico-culturali.
Nei decenni successivi si è intensificato lo studio analitico dei problemi, anche alla luce dei nuovi e nu-
merosi apporti venuti dalla ricerca sul terreno e dallo “scavo” in museo.
È parso dunque opportuno un intervento collettivo, a più voci (le Università dell’Italia settentrionale, le 
Soprintendenze Archeologiche, gli studiosi stranieri intervenuti), di riflessione e rimeditazione per nuove 
proposizioni critiche sul tema generale della scultura, in una sede che, dagli anni ’60 del Novecento, 
con lo stesso Mansuelli, poi con Arturo Stenico e Cesare Saletti, ultimamente con gli allievi di quegli 
Studiosi, ha operato e opera nel tentativo di ricostruire un aspetto importante e complesso della storia 
della Cisalpina romana.
Il convegno, ideato e organizzato da chi scrive, si è tenuto il 22 e il 23 settembre 2005 a Pavia, nel com-
plesso di san Tommaso, sede del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Ateneo pavese, che ha or-
ganizzato l’iniziativa insieme al Dipartimento di Scienze dell’Antichità e alla Scuola di Specializzazione 
in Archeologia dell’Università degli Studi di Milano, istituzioni tradizionalmente legate all’archeologia 
pavese, oltre che da rapporti di scuola e di amicizia, da programmi di ricerca (progetti PRIN) e di scavo 
(indagini archeologiche a Angera e a Calvatone) e da comuni interessi scientifici. 
Durante le due giornate, dalle trentadue relazioni tenute da studiosi appartenenti a generazioni e scuole 
diverse, e operanti in ambiti scientifici e strutture di ricerca e tutela molto differenti, sono emerse molte 
novità, dai monumenti presentati per la prima volta ai temi rivisitati, da messe a punto su questioni criti-
che dibattute da tempo a spunti per nuovi percorsi di studio. Soprattutto, è stata un’occasione d’incontro 
e di scambio di idee su un tema importante al quale finora non era mai stata dedicata una discussione 
così ampia. 
Si spera che questo volume di Atti, nel quale sono raccolti quasi tutti gli interventi presentati al convegno 
– mancano solamente i testi di Nicoletta Giordani, Rosanna Mollo Mezzena e Ludovico Rebaudo –, 
porti un ulteriore contributo alla discussione. Esso ha trovato la naturale collocazione nella collana “Flos 
Italiae”, fondata e diretta da Gemma Sena Chiesa, strumento fondamentale per lo sviluppo degli studi 
sull’archeologia della Cisalpina romana.

STEFANO MAGGI 
(Università degli Studi di Pavia)

FABRIZIO SLAVAZZI

(Università degli Studi di Milano)
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Sono davvero grata ai colleghi delle Università di 
Pavia e Milano, ed in particolare a Stefano Maggi 
e Fabrizio Slavazzi, per avermi affidato il compito 
di introdurre gli Atti del Convegno da loro op-
portunamente organizzato sull’approfondimento 
metodologico e critico di un solo, anche se molto 
articolato, ambito di ricerca: la scultura romana in 
Italia settentrionale.
Il gran numero di relazioni qui raccolte testimonia 
l’interesse che un tema di così grande attualità, che 
da tempo non trovava uno spazio di discussione così 
specifico, ha suscitato fra gli studiosi che hanno par-
tecipato alle dense e significative giornate dell’in-
contro con un dibattito serrato ed un confronto di 
grande interesse. Le novità emerse dalla discussione 
aprono nuove prospettive di cui sarà necessario 
tenere conto negli studi futuri e ci confermano la 
fecondità di un ambito di ricerche, quello delle 
indagini sulla romanità norditalica, che vive oggi 
di nuovo un momento di grande vitalità.
La scultura consente di documentare, certamente 
più di ogni altra classe di materiali archeologici, 
le caratteristiche della produzione artistica di età 
romana nel vasto territorio fra Appennini ed Alpi, 
e a delinearne le specificità, che la rendono parte 
integrante della cultura artistica italica e nello stesso 
tempo cerniera verso la romanità delle province 
transalpine.
Maria Pia Rossignani, alla quale dobbiamo tanti 
fondamentali contributi alla conoscenza dei mo-
numenti dell’Italia settentrionale, con la chiarezza 
critica che le è propria, traccia nelle sue limpide 
pagine conclusive il positivo bilancio dei lavori del 
Convegno e ha indicato alcuni dei grandi temi 
emersi dal dibattito.
Da parte mia, vorrei qui brevissimamente riflettere 
sulle linee generali che collegano i temi affrontati 
alla più generale storia delle ricerche sulla romanità 
norditalica. È una storia non più brevissima e che 
consente dunque una riflessione in prospettiva sulla 
continuità di un ininterrotto percorso scientifico. 
Proprio da essa possono emergere indicazioni sugli 
obbiettivi ancora da esplorare, dalla discussione su-
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gli spazi e sui monumenti di cui le sculture facevano 
parte, alla ricostruzione dei loro contesti, ad una 
migliore definizione di una “storia delle immagini” 
nel suo significato reale e simbolico.

Hanno fatto bene gli organizzatori a porre sotto il 
titolo ufficiale del Convegno proprio un richiamo 
a questa lunga tradizione di studi. Essi hanno 
indicato nella grande mostra di Bologna del 1964 
un importante punto di inizio di un settore di ri-
cerca destinato a rimanere lungamente fra quelli 
al centro del dibattito archeologico: la diffusione 
e l’affermarsi della cultura romana nei territori 
dell’Italia settentrionale.
Già il titolo della mostra del 1964 (“Arte e civiltà 
romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica 
alla tetrarchia”) indicava l’intento di proporre una 
lettura di largo respiro storico di una documenta-
zione archeologica fino ad allora non considerata 
secondo una prospettiva culturale unitaria. Per la 
prima volta si esprimeva il concetto che l’arte e la 
civiltà romana potessero caratterizzarsi in aspetti 
diversi da quello propriamente romano italico in un 
particolare ambito geografico: quello del territorio 
norditalico fra Appennini ed Alpi.
L’indicazione cronologica contenuta nel titolo 
(“dalla repubblica alla tetrarchia”) sottolineava 
più che confini precisi, l’interesse per le fasi estre-
me della cultura romana nell’Italia del Nord, dal 
periodo della cosiddetta “romanizzazione”, allora 
documentata da pochissimi reperti, all’età tardo-
antica, vista come momento di trasformazione del 
linguaggio artistico della romanità padana nelle 
forme espressive altomedioevali. L’allargamento 
della ricerca all’arte “provinciale” propria delle pro-
vincie transalpine, di cui si erano da tempo iniziati 
a studiare i monumenti, metteva in luce – anche 
in questo caso, per la prima volta – la funzione di 
tramite svolta dall’arte cisalpina tra le espressioni 
artistiche urbane e della tradizione ellenistica e 
quelle dell’Europa romanizzata.
La mostra fu curata, come è noto, da Guido Achille 
Mansuelli e da Arturo Stenico, entrambi cattedra-
tici a Pavia per non pochi anni. Il loro ricordo è 
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particolarmente significativo in questa sede in cui 
il loro fecondo insegnamento è ancora così vitale 
e presente.
Nella preparazione dell’evento il contributo scienti-
fico dei due curatori fu fondamentale. È proprio alla 
nuova impostazione da loro scelta per la raccolta e 
lo studio dei materiali che si deve il fervere di studi e 
di ricerche seguito alla manifestazione bolognese.
Il catalogo della mostra servì a fare il punto sulla 
genesi di quella che oggi noi chiamiamo la “ro-
manità padana”. Il dibattito, che già si era avviato 
negli anni ’50 dello scorso secolo per continuare 
in modo particolare dopo l’evento bolognese, vide 
la partecipazione di studiosi illustri (Ferri, Bianchi 
Bandinelli, Laurenzi, Lamboglia, Tibiletti, Mira-
bella Roberti, Alfieri, e, oltralpe, Charbonneaux, 
Chevallier, Boegli, per ricordarne alcuni) e di molti 
giovani archeologi che avrebbero poi portato avanti 
gli studi in quel settore. Maria Pia Rossignani ed 
io stessa dobbiamo molto a quell’esperienza e 
possiamo qui testimoniare su quel momento di 
straordinaria tensione culturale.
Il saggio introduttivo al catalogo di Mansuelli fu un 
vero e proprio programma di un nuovo indirizzo 
di ricerca. L’arte dell’Italia settentrionale assu-
meva, nel pensiero dello studioso, una posizione 
in qualche modo autonoma anche se non ancora 
chiaramente definita rispetto all’arte di Roma; fu 
allora che venne posto con chiarezza il problema 
del rapporto dell’arte e dell’artigianato cisalpini 
con le forme artistiche sviluppatesi nelle provincie 
transalpine.
Cito Mansuelli: «Dobbiamo porre in discussione 
l’interrogativo se la cultura artistica dell’Italia set-
tentrionale sia da considerare provinciale o no». 
E concludeva «i fenomeni provinciali vengono ad 
immedesimarsi nel processo storico globale della 
civiltà artistica romana con un rapporto costante-
mente stretto pur nelle variazioni del gusto e delle 
abilità tecniche».
Fra i materiali presenti in mostra erano prepon-
deranti i reperti scultorei, a cui è dedicato questo 
Convegno. In realtà, fu proprio attraverso lo studio 
della scultura, statue onorarie e sacre, stele e monu-
menti funerari, così ben documentati nelle regioni 
settentrionali, che si vennero evidenziando le spe-
cificità legate alle diverse funzioni dei monumenti 
e lo svilupparsi di caratteristiche locali dell’arte di 
tradizione romana nelle diverse regiones cisalpine.

Molte sculture oggi notissime furono allora pre-
sentate per la prima volta agli studiosi. Si tratta di 
materiale a noi ormai familiare ma allora inedito 
o pochissimo noto. Ricordo solo due esempi fra i 
molti che sarebbe interessante citare: il bellissimo, 
essenziale ritratto bronzeo di fanciulla da Parma, 
un capolavoro ormai notissimo, e gli altari rotondi 
veneti, allora del tutto sconosciuti ed oggi, dopo 
decenni di studi, riportati anche nel loro contesto 
specifico dalle ricerche di Margherita Tirelli sulle 
necropoli altinati.

Fu proprio la visione complessiva dei reperti in 
mostra a convincere gli studiosi a spostare l’at-
tenzione, per quanto riguardava la genesi di una 
cultura artistica romana diversa da quella di Roma, 
da un allora poco controllabile, almeno nella Gallia 
Cisalpina, “sostrato celtico”, alla influenza della 
tradizione romano-italica, sviluppatasi nelle colonie 
e nei municipia dell’Italia centrale e meridionale. Per 
la prima volta si proponeva, per merito di Arturo 
Stenico, il confronto fra i monumenti e le sculture 
funerarie norditaliche e quelle municipali della 
penisola italica ed in particolare dell’area adriatica, 
concentrando l’attenzione sia sul fenomeno dell’ar-
rivo nella Cisalpina di coloni italici, che sulla pre-
senza in loco di maestranze di alto livello chiamate 
per programmi figurativi di prestigio da esponenti 
dell’aristocrazia romana legati al territorio padano 
da attività militari o politiche.
Queste osservazioni contribuirono poi, nella ge-
niale elaborazione critica di Bianchi Bandinelli, 
che portò nel dibattito il riferimento agli analoghi 
monumenti urbani propri del ceto dei liberti, allo 
sviluppo del concetto di arte colta e di arte plebea, 
concetto che divenne così fecondo per gli studi 
archeologici fino alla fine del XX secolo. Guido 
Achille Mansuelli applicò la sintesi di Bianchi 
Bandinelli proprio alla documentazione artistica 
italosettentrionale, rivelatasi un eccezionale campo 
di verifica dello svolgersi in parallelo di una duplice 
cultura artistica. La Cisalpina si rivelò anche il luo-
go in cui si era sviluppato un originale fenomeno 
di sintesi fra le due espressioni, fenomeno altrove 
non così chiaramente leggibile.
Oggi le singolarità dell’arte cisalpina, specialmente 
nella testimonianza della sua scultura monumen-
tale, onoraria e funeraria, ci porta a riconoscere 
nella sua formazione, anche una componente de-
rivata dalle esperienze dell’ellenismo delle regioni 


